

anche la legge 22 del novembre 2017 numero 175 contenente “disposizioni in
materia di spettacolo e deleghe al governo per riordino della materia“ prevede
all’articolo 2 comma 4 lettera h la revisione della disposizione nei settori delle
attività circense di spettacoli viaggianti specificatamente finalizzata al graduale
superamento dell’utilizzo degli animali nella svolgimento delle stesse, ma è ancora
priva dei decreti attuativi;

considerato che


la possibilità di attendamento del circo è soggetta ad autorizzazione del Comune



l’art 9 n.337 del 1968 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante)
delega ai Comuni l’identificazione delle aree disponibili per le installazioni dei circhi,
delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e conferisce al
regolamento comunale la competenza a concedere suddette aree.



in Italia già diversi Comuni hanno disposto il divieto nei territori comunali per gli
spettacoli di intrattenimento pubblico o privato con uso di animali



recentemente il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da un Circo contro il
Comune di Ciampino in merito all’annullamento del Regolamento a tutela e rispetto
degli animali, con il quale si fa divieto di utilizzo di animali negli spettacoli circensi

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale si impegna a




modificare il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA IL BENESSERE E
LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI” e in particolare l’articolo 14 sostituendolo
interamente in Art. 14 — Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e
intrattenimenti con l’utilizzo di animali.
attivarsi per prevedere specifiche sanzioni per eventuali violazioni

Impegna inoltre il sindaco e la giunta a


negare l’autorizzazione in città a partire dal 1 gennaio 2020 ai circhi, alle mostre
viaggianti ed ogni forma di spettacolo che preveda l’utilizzo di animali di specie
esotiche e/o selvatiche;



a sensibilizzare la regione Piemonte all’approvazione di una legge regionale in
materia di attività circensi e spettacoli viaggianti finalizzata al superamento
dell’utilizzo degli animali in tutta la regione



a sensibilizzare la regione Piemonte perché si adoperi presso il governo per una
rapida approvazione dei decreti attuativi previsti dall’articolo due della legge 175 del
2018 in riferimento al comma 4 lettera h
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